
Comune di Barano d’Ischia
Stazione di cura, soggiorno e turismo

(Provincia di Napoli)
UFFICIO TECNICO COMUNALE – SETTORE LAVORI PUBBLICI

081906728 – lavori pubblici@comunebarano.it

DETERMINAZIONE del Responsabile del Settore Tecnico – LL.PP

n. __19____ del 04/06/2013 (R.G. _137_)

OGGETTO: Servizio di consulenza al RUP. Incarico.

L’anno duemilatredici il giorno quattro del mese di giugno, nel proprio
Ufficio,

IL RESPONSABILE DELL’U.T.C. – Settore VIII – LL.PP
Premesso:

- che il Settore dei Lavori Pubblici conta della collaborazione part-
time di un geometra e della collaborazione di una ragioniera al
50%;

- che, per questo motivo, buona parte delle attività grava sullo
scrivente Responsabile del servizio;

- che si rende necessario avere la collaborazione e la consulenza –
anche saltuaria – di un tecnico laureato di esperienza che possa
assistere il RUP nelle pratiche in cui è necessario approfondire
aspetti amministrativi e di interpretazione della norma;

CONSIDERATO che l’ing. Carlo Mormone, già Dirigente di amministrazioni
Statali e regionali, esperto nella conduzione dei Lavori Pubblici ha
dichiarato la sua disponibilità ad offrire la consulenza gratuita a
quest’Ufficio e ha presentato un notevole Curriculum professionale;
RITENUTO

- di affidare direttamente il servizio di consulenza al RUP al
predetto ingegnere, trattandosi di una attività che lo stesso
espleterà in forma gratuita, senza nessuna spesa per l’Ente;

VISTO il decreto di nomina n. 45 del 03.01.2013 con il quale lo scrivente
è stato confermato nella nomina di Responsabile dell’U.T.C. – Settore
VIII- LL.PP;
VISTO
il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il D.Lgs. 12.04.2006 n. 163;

DETERMINA
per le ragioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte, di

1. di affidare il servizio di consulenza al RUP all’ing. Carlo Mormone
con studio in Napoli alla piazzetta A. Falcone n. 1;

2. Dare atto che tale incarico non comporta alcuna spesa per il Comune
in quanto sarà espletata in forma assolutamente gratuita.

La presente determinazione sarà trasmessa al responsabile del Servizio finanziario per la prescritta
attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all’art. 27 comma 9 del D.Lg.
25.2.95 n. 77 e diverrà esecutiva con l’apposizione della predetta attestazione.
La presente determinazione viene redatta in n. 6 copie, di cui una viene inserita a cura della
Segreteria nella raccolta di cui all'art.27 c.9 D.lg.25.2.95 n.77 e successive modifiche, una è
conservata nell'ufficio interessato unitamente agli atti relativi, una nell'ufficio ragioneria per
gli adempimenti di competenza, una è trasmessa al Sindaco ed una al Segretario Comunale per
opportuna conoscenza, ed una pubblicata all'albo Pretorio a cura della Segreteria.

IL Responsabile dell’UTC – LL.PP.
(Ing. Giuseppe DI MEGLIO)



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(art. 153 D.Lgs. n. 267 del 18.08.00)

Appone
Il visto di regolarità contabile e

Attesta
La copertura finanziaria della spesa.

L’impegno contabile è stato registrato al n.____ sull’intervento ________
capitolo_______.

Nella residenza comunale, lì ___________________

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(dott. Ottavio Di Meglio)

Il Segretario Comunale

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della
trasparenza dell’azione amministrativa, è stata pubblicata all’albo
Pretorio per quindici giorni consecutivi dal________ al ______________
Data

Il Segretario Comunale


